
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 13   DEL 20/07/2018 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per indagine di mercato ed acquisizione preventivi per 

l’affidamento diretto del servizio di sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie, 

pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade di 

competenza consortile ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 

e successive modificazioni. Determina a contrarre.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO: 
 

- che il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato a quest’area tecnica di 

provvedere a predisporre adeguato progetto per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione delle strade dell’agglomerato industriale stabilendo che per 

l’esecuzione degli interventi di manutenzione dovrà essere prevista una spesa di 

35.000,00 circa oltre gli oneri della sicurezza, l’Iva e ogni altro onere e spesa 

accessoria; 
 

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 25/06/2018 sono 

stati approvati l’elaborazione progettuale, l’autocertificazione (All. B), il modello 

offerta economica (All. C) il Capitolato d’Oneri (All. D) e l’Avviso (All. 1), redatti 

dall’ufficio tecnico consortile, ed è stato nominato il geom. Cristina Mulas 

Responsabile Unico del Procedimento; 
 

RTENUTO che al fine di garantire i principi di rotazione, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dal D.lgs. 50/2016, utile ed 

opportuno procedere in via preventiva alla pubblicazione alla pubblicazione di un avviso 

pubblico per individuare i soggetti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, 

economico-finanziarie e tecnico-professionali, che manifestano l’interesse alla 

partecipazione alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

RITENUTO per quanto sopra, di provvedere, alla pubblicazione di un avviso pubblico per 

indagine di mercato ed acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio di “sfalcio 

erba, arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade 

di competenza consortile”; 

 

VISTO lo schema di Avviso pubblico e l’elaborazione progettuale (All. A) – 

l’Autocertificazione (All. B) – Modello offerta economica (All. C), ed il Capitolato d’Oneri 

(All. D) per la presentazione del preventivo; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 



DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

 

2. DI AVVIARE per i motivi indicati in premessa, il procedimento di indagine di 

mercato ed acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio di “sfalcio di 

erba arbusti e sterpaglie, pulizia di cunette di drenaggio e delle banchine lungo le 

strade di competenza consortile”, che consenta di affidare direttamente il servizio ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

� il fine del suddetto avviso è necessario ad un indagine di mercato con 

l’acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio citato ai sensi 

dell’art. 36 comma a del D.lgs. 50/2016; 

� l’Avviso e gli allegati “A”, “B”, “C” “D”, verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente e sull’Albo Pretorio; 

� il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Cristina Mulas 

� relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo 

al Responsabile del Servizio né al Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90.  ; 

4. DI DARE ATTO che la somma di cui al precedente punto trova copertura su 

somme da incassare per i servizi indivisibili dagli insediati così come da 

Regolamento per la determinazione dei contributi da applicare alle aziende ubicate 

nell’area dell’agglomerato industriale del Consorzio Industriale Provinciale 

dell’Ogliastra per la gestione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del C.d.A. n. 59 del 

25/06/2018; 

5. DI TRASMETTERE il l presente atto al responsabile finanziario dell’Ente, per gli 

adempimenti connessi e consequenziali.  

 

                    Il Direttore del Servizio Tecnico 

                                             Geom. Cristina Mulas [*] 

              
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 13 DEL 20/07/2018 
  

Avviso pubblico per indagine di mercato ed acquisizione preventivi per l’affidamento 

diretto del servizio di sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di 

drenaggio e delle banchine lungo le strade di competenza consortile ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni. Determina a contrarre.  

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla regolarità 
contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole condizionato all’effettivo incasso dei servizi indivisibili 

dagli insediati così come da Regolamento per la determinazione dei contributi da 

applicare alle aziende ubicate nell’area dell’agglomerato industriale del Consorzio 

Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la gestione delle infrastrutture, degli impianti e 

dei servizi, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del C.d.A. n. 

59 del 25/06/2018. 

            
      Il Direttore   
Tortolì, 20/07/2018 Michele Moi (*)   
  
 [*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

         
         

SI ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal ______________ 
____   nell’Albo dell’Ente. 

                  

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                           (Enzo Comida) 
 
 

  
  

     

  
 
 
       

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 
 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 

coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 

quali ha rapporti di frequentazione abituale; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 
       In fede, 
Tortolì, 20/07/2018     Cristina Mulas 

[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 



 
 
 
 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 
      In fede, 
Tortolì, 20/07/2018        Cristina Mulas 

[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 


